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MODULO EMENDAMENTI

EMENDAMENTO di sinstesi degli emendamenti numero 314,
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N. DISEGNO DI LEGGE N. 219

Art. 3

TESTO EMENDAMENTO

1. Per consentire nelle amministrazioni di cui alla legge regionale
13 novembre 1998, n. 31, la completa e definitiva attuazione
dell'~rt- 26 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge

. finanziaria 2007),~i~~~_~J:.e!Q.~d~~~t. 3~ c:~mm~ 5~. ~ella leRge
o«-i---~~.QO.a~~-:.~~!o_'~~e9~~, ai dipendenti regionali in possesso

dei requisiti ivi previsti è riservato il 40% dei posti vacanti della
dotazione organica inseriti nel programma di reclutamento 2010 -
2012. La riserva opera relativamente ai posti messi a concorso ed
agli altri posti che si rendano disponibili sino al 31.12.2013 per
effetto delle cessazioni dal servizio. Per l'applicazione delle
premialità previste nell'ultimo periodo del com ma 2 del citato art.
36, i concorsi relativi al1e aree funzionali cui siano riconducibili le
attività svolte dai dipendenti regionali ivi indicati e comprese nel
programma regionale di reclutamento 2010 - 2012, ancorché
banditi, sono espletati per titoli e colloquio, con esonero per i
predetti lavoratori dalla eventuale preselezione.

2. I dipendenti laureati dell'Amministrazione regionale
attualmente inquadrati nella categoria C al terzo livello
retributivo e assunti con concorsi pubblici e i dipendenti regionali
di categoria C, .assunti con concorso pubblico, che hanno superato
le selezioni interne svolte entro il 31/12/2006 per il passaggio alla
categoria superiore, aventi almeno 30 mesi di anzianità di servizio
nella predetta categoria C, sono inquadrati nella categoria D al
primo livello retributivo con decorrenza dal 1 gennaio 2011. Tali
inquadramenti avvengono senza modifiche alla dotazione organica
complessiva definita dalla Giunta regionale e determinano
l'aumento della dotazione nella categoria D e l'uguale
corrispondente riduzione della categoria C.

3. AI fine di razionalizzare e accelerare le procedure di spesa di cui
all'art. 34 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, nel
com ma 11 del medesimo articolo le parole "453" sono sostituite
dalle seguenti "390".
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